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N. 18057

17 / 20 maggio 2018 | Teatro della Pergola
Federico Marignetti e Thibault Servière
DORIAN GRAY
LA BELLEZZA NON HA PIETÀ
autore, testi e musiche Daniele Martini
direttore artistico e scenografie Rodrigo Basilicati
arrangiamenti e suono Daniele Falangone
video designer Sara Caliumi
light designer Paolo Bonapace
costumi Pierre Cardin
regia e allestimenti Wayne Fowkes e Emanuele Gamba
Orari 20.45, domenica 15.45
Lo spettacolo ha una durata di un'ora e 30 minuti, atto unico.
Dorian Gray – La bellezza non ha pietà prodotto da Pierre Cardin e il nipote Rodrigo Basilicati, è un’opera di
teatro musicale che seduce lo spettatore in un intenso racconto psicologico e spirituale sui temi romanzati da
Wilde, tra intensi monologhi teatrali e arie musicali che vanno dall’orchestrale al rock contemporaneo. Il
protagonista e la fisicità della sua anima sono immersi in videoproiezioni e disegni di luce che formano geometrie
oniriche proiettate su più livelli di profondità. Lo spettatore ha così la possibilità di entrare in un rapporto intimo
ed emotivo con il protagonista che va oltre la quarta parete. L’opera è stata completamente ideata e scritta nei
testi e nelle musiche dall’autore e compositore Daniele Martini, la direzione artistica e le scenografie dello
spettacolo sono firmate da Rodrigo Basilicati, il nuovo allestimento sulla regia originale di Wayne Fowkes è di
Emanuele Gamba. L’interpretazione del leggendario personaggio romanzato da Wilde è stata affidata al
magnetismo del cantante e attore Federico Marignetti, affiancato in scena dalla danza contemporanea di Marco
Vesprini e Thibault Servière nel ruolo dell’anima di Dorian.

PROMOZIONE SPECIALE RISERVATA:
Biglietti scontati su una data a scelta: PLATEA € 25,00 anziché € 55,00
Per accedere alla promozione: inviare una mail a comunicazione@teatrodellapergola.com entro venerdì 18
alle ore 15.00, specificando il giorno e il numero dei biglietti desiderati e aspettare la risposta dello staff.
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Via della Pergola 30 | Tel. 055.0763333
biglietteria@teatrodellapergola.com | www.teatrodellapergola.com
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